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Specialisti della qualità
Nanni è l’azienda Italo francese specializzata nella
marinizzazione di motori diesel con potenze da 10 a 1800
cavalli

Quality specialists
Nanni is the Italian-French company specialized in adapting
the diesel engines powered from 10 up to 1800 hp for
marine use
by Francesco Michienzi

u ABBIAMO INCONTRATO A PARIGI GREGORIO PASSANI, DA CINQUE ANNI DIRETTORE
VENDITE e sviluppo progetti nuovi motori di Nanni, per conoscere una storica azienda nata in italia nel 1952 con l’idea di marinizzare i motori industriali su base Farymann. Una storia che si è
intrecciata e confrontata con l’evoluzione dell’industria nautica mondiale. Nel 1982 la Nanni acquista la Renault Marine in Francia e apre una
fabbrica in Olanda per motori marini su basi Kubota e Mercedes. Nel 1991 Amalia Festa, attuale presidente e amministratore delegato, acquista il gruppo Nanni e concentra gli investimenti
in Francia, nel sito della Nanni Industries S.A. a
La Teste de Buch/Arcachon, per la marinizzazione di motori Kubota e Man. Nel 2000 sigla con
la Toyota un contratto di esclusiva mondiale
per l’elaborazione e la vendita di motori da diporto per scafi plananti. Nel 2009 introduce il
primo sistema ibrido Nanni per la produzione di
energia e propulsione attraverso il motore diesel
e quello elettrico. Nello stesso anno sigla con Vm
Motori una collaborazione per una nuova gamma
di motori marini Common Rail; nel 2011 conclude
un accordo di partenariato con la Région Aquitania per sostenere la Ricerca & Sviluppo delle
energie pulite e promuovere nuovi mercati. Nel
2013 avviene il lancio della nuova serie T4 EVO
2 da 200 a 270cv. Nel 2014 sigla una collaborazione con John Deere per la marinizzazione e
la vendita dei motori Nanni da 150 a 760 cavalli.
Passani è un giovane manager con le idee molto
chiare sul futuro della sua azienda, non nasconde il desiderio di tornare a produrre in Italia. An124 BARCHE Marzo
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che se attualmente non si profilano sostegni di
nessun genere da parte delle autorità italiane per
riportare le produzioni in Patria. Secondo un’indagine condotta da Fondazione Altagamma e
Boston Consulting Group, sempre più consumatori dichiarano di verificare l’origine dei prodotti.
E il Made in Italy è in testa alle classifiche di
preferenza, in particolare nelle categorie del
lusso. Una scelta che coinvolge fortemente anche settori come la meccanica e l’elettronica.
In Italia il ritorno a casa delle aziende non è incentivato a differenza che negli Usa dove se ne
apprezzano gli effetti positivi in termini di occupazione. Le aziende rilocalizzano perché sempre di più il Made in Italy è considerato un valore
aggiunto. Anche Passani afferma: «Per tornare a
produrre in Italia sono necessari gli interventi indispensabili a rendere il Paese più attraente agli
occhi degli investitori stranieri, quali semplificazione amministrativa, incentivi fiscali, certezza
dei tempi della giustizia». Poi prosegue: «Io credo molto nel progetto Marchionne, l’Italia ha un
potenziale enorme fatto di un tessuto produttivo
di piccole e medie imprese, ha molte più possibilità della Germania di avere successo perché noi
abbiamo la stessa qualità, ma con costi più bassi». Per la sua azienda prevede un futuro sempre
più positivo grazie alle scelte strategiche fatte negli ultimi anni. «Abbiamo una dimensione mondiale sulla marinizzazione di prodotti di qualità.
Operiamo in 80 paesi fornendo tutto l’apparato propulsivo dalla trasmissione al motore.
Vedo un grande potenziale di crescita negli Stati
Uniti d’America e in Italia verso quei cantieri che

esportano la maggior parte della loro produzione; in Asia abbiamo aperto una base centrale a
Singapore che coordina 13 dealer».
u IN PARIS, WE MET GREGORIO PASSANI,
DIRECTOR OF SALES AND DEVELOPMENT OF
NEW ENGINE PRODUCTS for the last five years
at Nanni, to talk about the history of the
company founded in Italy in 1952 with
the idea of adapting industrial Farymann based engines for marine use. It is a story intertwined
with and representative of the
evolution of the world nautical
industry. In 1982, Nanni bought France’s Renault Marine and
opened a factory in Holland for
marine motors based on Kubota and
Mercedes blocks. In 1991, Amalia Festa,
the current president and CEO, bought the Nanni
group and concentrated its investments in France, at the site of Nanni Industries SA in La Teste
de Buch / Arcachon, with the objective of adapting Kubota and Man engines for marine use. In
2000, a worldwide exclusive contract was si-

gned with Toyota for the processing and sales of engines for recreational planning hulls.
In 2009, they introduced the first Nanni hybrid system for energy and propulsion production via a
diesel and electric motor. In the same year, the
company signed a collaboration deal with VM
Motori for a new range of Common Rail marine
engines. In 2011, it reached a partnership
agreement with the Aquitaine Region to support the research and
development of clean energy
and to promote new markets.
In 2013, there came the launch of the new T4 EVO 2 200
to 270cv series. In 2014, it signed a partnership with John Deere for adaption of Common Rail
to marine use and the sales of Nanni engines from 150 to 760 horsepower.
Passani is a young manager with very clear ideas about the future of his company; he does not
hide his desire to return to produce in Italy. However, currently he is not being offered any incentives by the Italian authorities to bring the production home. According to a survey conducted by
the Altagamma Foundation and Boston Consul-

ting Group, more and more consumers consider
the true origin of products to be extremely important. And the “Made in Italy” brand has topped
the charts of preference, particularly in luxury
categories, but also in aspects such as mechanics and electronics. In Italy, there are no incentives for Italian companies to return home as in the
US, where the positive effects in terms of employment are much appreciated. But more and more
companies move back because “Made in Italy” is
considered an added value. Passani also states:
«To return to production to Italy requires necessary adjustments to make the country more attractive to foreign investors, such as administrative simplification, tax incentives and faster legal
processesr». He continues, «I believe a lot in the
Marchionne project. Italy has enormous potential
and a production network of small and medium
enterprises, and stands a much better chance
than Germany in succeeding because we have
the same quality, but with lower costs». For his
company, he foresees a future increasingly more
positive thanks to strategic choices made in recent years. «We have a global dimension on the
adaption of quality products for marine use. We
operate in 80 countries, providing the entire
propulsion system from transmission
to the engine. I see great potential for
growth in the United States and Italy in
those yards that export most of their
production. And in Asia we have opened a headquarters in Singapore that
B
coordinates 13 dealers».

Al centro Gregorio
Passani con Amalia
Festa, presidente
e amministratore
delegato di Nanni.
In the middle,
Gregorio Passani
and Amalia Festa,
President and Ceo of
Nanni.
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